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del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell’art. 7 del D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014
Oggetto:
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- Piano stralcio 2019 - Intervento cod. 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in
sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI) CUP
J63H19001320001 - Acquisto di terreno di proprietà dell’Associazione Volontari Italiani
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ATTO : 153/2020 DEL 09/12/2020 OGGETTO : Cod. 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne dArbia (SI) - Acqui

REGIONE TOSCANA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse
e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale;
VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, numero 164, il quale, a partire dalla programmazione 2015, affida
l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il
dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10
del decreto–legge n. 91 del 2014;
VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all’approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;
VISTO il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 2, comma 2 D.P.C.M. 20/02/2019, svolta
tra il MATTM e la Regione Toscana in data 4 giugno 2019, nel quale è definito l’elenco degli
interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
VISTA la delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con
la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità,
per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19;
VISTA la tabella allegata alla suddetta delibera, relativa all’elenco degli interventi di cui si compone
la prima fase del “Piano stralcio 2019” e che prevede, quale progetto ammesso a finanziamento,
quello relativo a: 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica
del Torrente Arbia in Loc. Taverne D’Arbia (SI);
VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al n.
1-3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente ha assegnato ad ogni Regione le risorse del Piano
stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari
al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare per la
regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;
PRESO ATTO che, con decreto del Direttore Generale n. 368 del 01/10/2019, il MATTM ha
impegnato l’importo complessivo di euro 28.304.782,84 e liquidato il 60%, pari ad euro
16.982.869,70;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante “D.L. 91/2014 conv. in
L.116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 –Piano stralcio 2019
approvazione dell’elenco degli interventi e disposizioni per l’attuazione”;
DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 102 del 04/11/2019 è individuato
all’Allegato A l’intervento codice 09IR269/G1 Opere di completamento della messa in sicurezza in
destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d’Arbia (SI);
DATO ATTO che per l’attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Genio Civile
Toscana Sud;
DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale
vincolata n. 5588 intestata al Commissario straordinario rischio idrogeologico Toscana;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 – D.L.
133/204 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi” ;
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CONSIDERATO quindi che per l’attuazione degli interventi ricompresi nel suddetto allegato “A”
all’Ordinanza commissariale n. 102/2019 si applicano le disposizioni approvate con Ordinanza n.
60/2016 ;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento il Commissario si avvale del settore Genio
Civile Toscana Sud per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel
rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle disposizioni suddette;
PRESO ATTO che il Dirigente di riferimento per l’intervento “cod. 09IR269/G1” è l’Ing. Renzo
Ricciardi responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;
VISTA la propria ordinanza n° 87 del 08.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo all’intervento sopra richiamato, dell’importo complessivo di € 617.873,00, di cui €
397.824,88 per lavori a base di gara, compresi oneri per la sicurezza da PSC, oltre ad € 220.048,12
per somme a disposizione;
VISTO che con la stessa ordinanza n° 87/2020 è stata indetta la gara d’appalto dell’intervento
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n.
50/2016;
DATO ATTO che la procedura di appalto dell’intervento è in itinere;
DATO ATTO che l’intervento prevede, tra l’altro, il completamento dell’argine già realizzato dalla
Provincia di Siena, con la realizzazione di un nuovo corpo arginale che insisterà quasi interamente
sul terreno di proprietà dell’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Taverne e Arbia ODV;
DATO ATTO che risulta indispensabile l’acquisizione del terreno, censito all’Agenzia del Territorio
di Siena al foglio 97 particella 785 di mq 4953, tramite specifico atto di compravendita a firma del
Dirigente del Settore Patrimonio, il cui valore è stato stimato dal Settore Genio Civile Toscana Sud
in € 25.000,00, valore ritenuto congruo dal
predetto Settore Patrimonio e accettato
dall’Associazione Volontari Italiani Sangue;
DATO ATTO che, in relazione alla sopra citata area di proprietà dell’Associazione Avis Taverne e
Arbia ODV:
- con nota prot. 147967 del 22.04.2020 indirizzata al Settore Patrimonio, il RUP dell’intervento di
cui trattasi, attestato che l’acquisizione del terreno di cui alla particella 785 del Fg. 97 risulta
indispensabile e indilazionabile dovendo la Regione Toscana completare il corpo arginale esistente,
ha chiesto l’acquisizione dell’area medesima inviando altresì la stima del valore di € 25.000,00;
- con nota prot. 196613 del 05.06.2020 il Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica, ha
comunicato che il prezzo stimato dal Settore Genio Civile Toscana Sud per l’acquisizione della
particella 785 del foglio 97, di proprietà dell’Associazione Avis Taverne e Arbia ODV, è stato
ritenuto congruo come da “Perizia estimativa per la determinazione del più probabile valore di
mercato” agli atti del Settore Patrimonio;
- come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Genio Civile Toscana Sud, il Presidente
pro-tempore dell’Associazione Avis Taverne e Arbia ODV, ha accettato, con comunicazione a
mezzo PEC del 24/03/2020, in nome e per conto dell’Associazione medesima il prezzo proposto
dalla Regione per la cessione dell’area di cui alla particella 785 del foglio 97;
Dato atto che con propria ordinanza n. 136 del 12.11.2020 è stato conferito all’operatore economico
Studio Notarile Pagano Massimo, con sede legale in Siena, via La Lizza 10, l’incarico notarile per
la stipula del contratto di acquisto del terreno di proprietà dell’Associazione Volontari Italiani
Sangue AVIS Taverne e Arbia ODV;
CONSIDERATO che:
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- è necessario procedere alla stipula del contratto di acquisto del predetto terreno di proprietà
dell’Associazione Volontari Italiani Taverne e Arbia ODV tra l’Associazione Volontari Italiani
Taverne e Arbia ODV ed il Dirigente del Settore Patrimonio della Regione Toscana;
- al fine della stipula del contratto presso lo Studio Notarile individuato con la suddetta ordinanza è
necessario liquidare la somma di € 25.000,00 all’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS
Taverne e Arbia ODV nella stessa data in cui sarà firmato il contratto pertanto il Dirigente del Settore
Patrimonio della Regione Toscana presenterà assegni circolari dell’importo dovuto il giorno
stabilito per la stipula;
RITENUTO pertanto assumere l'impegno di spesa dell’importo complessivo di € 25.000,00 a favore
di Regione Toscana a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224;
RITENUTO, altresì, di liquidare a favore di Regione Toscana la somma totale di € 25.000,00,
imputandola sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224 e sull’impegno assunto con il
presente atto, al fine di poter permettere alla tesoreria Regionale di emettere assegni circolari per
l’importo di € 25.000,00 dovuto all’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Taverne e Arbia
ODV che il Dirigente del Settore Patrimonio della Regione Toscana presenterà il giorno della stipula
del contratto presso lo Studio Notarile individuato;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della
Regione Toscana ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante SITAT SA;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii. è l’ing. Renzo Ricciardi;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di dare atto che il contratto di compravendita per l’acquisizione della particella 785 del foglio
97, di proprietà dell’Associazione Avis Taverne e Arbia ODV, sarà stipulato presso lo Studio
Notarile Pagano Massimo, tra l’Associazione Volontari Italiani Taverne e Arbia ODV ed il
Dirigente del Settore Patrimonio della Regione Toscana;
2. di dare atto che la somma da liquidare all’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Taverne
e Arbia ODV è pari ad € 25.000,00;
3. di assumere l'impegno di spesa dell’importo complessivo di € 25.000,00 a favore di Regione
Toscana a valere sulla contabilità speciale n. 5588 - capitolo U8224;
4. di liquidare, a Regione Toscana la somma totale di € 25.000,00, da
accreditare sul conto di tesoreria unica 30938, imputandola sulla contabilità speciale n. 5588 capitolo U8224 e sull’impegno assunto con il presente atto, al fine dell’emissione da parte della
tesoreria Regionale di assegni circolari non trasferibili dell’importo complessivo di € 25.000,00
a favore dell’Associazione Volontari Italiani Sangue AVIS Taverne e Arbia ODV che il
Dirigente del Settore Patrimonio della Regione Toscana presenterà il giorno della stipula del
contratto presso lo Studio Notarile individuato;
5. di dare atto che si procederà con successivi atti da parte del Dirigente del Settore Genio Civile
Toscana Sud alle operazioni a valere sul bilancio regionale, di accertamento, impegno e richiesta
emissione di assegni circolari non trasferibili da presentare al Notaio nel giorno della stipula del
contratto di compravendita di cui al punto 1;
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6. di pubblicare la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e
di emergenza;
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente Responsabile
Renzo Ricciardi

Il Direttore
Giovanni Massini
Il Commissario di Governo
Eugenio Giani
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